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Sarà un ForumPA diverso dal solito quello in programma dal 6 all’11 luglio. “Innovazione per la resilienza” è il titolo
dell’edizione 2020 un’edizione interamente online con tavole rotonde, speech, talk, interviste ed eventi di scenario
trasmessi in digitale.
L’Agenzia sarà presente anche quest’anno con una serie di eventi, talk e seminari dedicati alle opportunità della
politica di coesione per lo sviluppo dei territori e per aﬀrontare l’emergenza sanitaria da Covid19.
Al Piano per il Sud e alla politica di coesione è dedicato il talk in programma mercoledì 8 luglio dalle 11.15 alle
12.15 con la partecipazione, tra gli altri, del Ministro per il Sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano e del
Direttore generale dell’Agenzia Massimo Sabatini. Vai alla scheda dell’evento
Ecco il programma degli eventi organizzati dall’Agenzia:
Lunedì 6 luglio ore 13.30 – 14.00
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30 anni di Interreg: come la cooperazione territoriale europea fa crescere l’Italia.
Martedì 7 luglio ore 15.45 – 16.45
Task Force Edilizia Scolastica – Esperienze di supporto territoriale in Regione Toscana e Provincia di Arezzo: costi standard
e analisi del fabbisogno
Mercoledì 8 luglio ore 11.15 – 12.15
Dopo il Covid1919 una nuova idea di Mezzogiorno: il Piano Sud 20130 e le opportunità della politica di coesione
Giovedì 9 luglio ore 15.45 – 16.15
L’attuazione della Strategia nazionale per le Aree Interne
Giovedì 9 luglio ore 16.15 – 16.45
Fondi strutturali e contrattualistica pubblica al tempo del Covid: alcuni orientamenti per fare dell’emergenza
un’opportunità di rilancio
A Forum PA 2020 partecipano anche i due Programmi Operativi Nazionali a titolarità Agenzia, il Pon Governance e il Pon
Metro.
Una PA più digitale e vicina ai territori è il titolo della Rubrica del Pon Governance – CALENDARIO DEGLI EVENTI
Il Pon Metro, invece, sarà presente con una serie di appuntamenti che vedranno come protagoniste le città resilienti del
Programma. – CALENDARIO DEGLI EVENTI
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